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Prot.n. 12737        Voghera,13 settembre 2022 

 

AGLI  ISTITUTI COMPRENSIVI  

 

IC SANDRO PERTINI 

IC DI VIA DANTE 

IC  DI RIVANAZZANO  

IC DI BRESSANA BOTTARONE 

IC DI  CASTEGGIO 

IC  DI  VARZI 

I.OC. DI SANNAZZARO DE BURGONDI 

IC DI GARLASCO 

IC DI MEDE 

IC DI TORTONA 

IC BASSA VALLE SCRIVIA 

 

 

Oggetto: Proposte di attività di orientamento  

 

Quest’anno l’I.I.S. Maserati rinnova il proprio impegno per l’orientamento delle allieve ed allievi 

delle classi terze medie della scuola secondaria di secondo grado, al fine di contribuire in modo 

positivo ad una scelta consapevole e meditata del proprio percorso di studi futuri. Le attività 

proposte saranno quelle relative a: 

- “Maserati in Pillole”: i ragazzi di terza media potranno provare i nostri laboratori, le lezioni 

e i nostri insegnanti iscrivendosi in autonomia; 

- Open day: come tutti gli anni apriremo la nostra scuola ad alunni e famiglie; 

- “Orientameglio”: a partire da febbraio i docenti degli Istituti Comprensivi di zona potranno 

scegliere alcune tra le varie lezioni proposte, da svolgersi presso il nostro istituto o 

direttamente nella loro classe (in ogni caso ci saranno nostri docenti e alunni tutor); 

- Summer School: come tutti gli anni durante la prima settimana di vacanza estiva i ragazzi 

potranno vivere una settimana alla scoperta del Maserati con docenti e alunni tutor; 

 

La proposta di orientamento che siamo a proporre per gli alunni delle classi terze prevede 

l’attivazione del progetto “Maserati in Pillole” con la seguente organizzazione: 

GIORNO ORARIO SEDE INDIRIZZO 
 
08/10/2022 
 
 

 
8.30/12.30 

 
Baratta 

 Amministrazione, Finanza e Marketing 

 Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 Turismo 



 

 

 
15/10/2022 
 
 

 
8.30/12.30 

 
Maserati 

 Liceo Scientifico OSA - Biotecnologico/Biomedico 

 Liceo Scientifico OSA – Informatico/Intelligenza 
Artificiale  

 Tecnico Elettronico 

 Tecnico Informatico e Telecomunicazioni 

 

Al fine di iscriversi alle attività occorre compilare il modulo, entro e non oltre il 06 ottobre 2022, 

reperibile al seguente indirizzo: https://forms.gle/rDrLbtm7KHeyYR939  

 

Per presentare tutte le nostre proposte, saremmo lieti di incontrare il Dirigente Scolastico 

e/o i Referenti per l’Orientamento di persona. 

 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Filippo Dezza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.C. 

https://forms.gle/rDrLbtm7KHeyYR939

